MODALITA’ SVOLGIMENTO AUDIZIONI A DISTANZA
Procedura per i candidati
PREMESSA
In considerazione dell’attuale quadro normativo concernente all’Emergenza Covid-19, il CPM Music Institute
consente l’effettuazione delle audizioni a distanza per l’anno accademico 2020/2021.
La piattaforma messa a disposizione è Microsoft Teams, che è conforme alla normativa sul trattamento dei dati.
La partecipazione all’audizione implica l’accettazione a farsi riprendere e, più in generale, la conoscenza e
l’accettazione delle presenti indicazioni.
È vietata a chiunque la audio/videoregistrazione dell’audizione, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, e la diffusione dei relativi contenuti.
Saranno in ogni caso tutelate la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi della
normativa vigente.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’AUDIZIONE








Inviare un video all’indirizzo corsi@cpm.it - file mp4 h264 (risoluzione consigliata 720p) oppure attraverso
link WeTransfer o link YouTube (privato) contenente il brano con cui si decide di presentarsi entro 24 ore
prima dell’appuntamento concordato
La registrazione deve essere il più veritiera possibile, sono quindi vietate azioni di editing sulla performance
La scelta del brano è a cura del candidato
L’invio del brano non è obbligatorio ma è fortemente consigliato perché permette di individuare il livello del
candidato. Se totalmente inesperto non è richiesto.
Presentarsi alla data ed ora dell’audizione concordata connettendosi tramite il link di riunione fornito da CPM
Music Institute per accedere alla piattaforma Microsoft Teams
L’audizione durerà 20/30 minuti: il colloquio col docente servirà per comprendere al meglio le esigenze dello
studente per individuare il percorso più adatto ed identificare il livello di accesso
La segreteria contatterà in tempi brevi il candidato per proporre la miglior offerta formativa alla luce del
report rilasciato dal Docente a fine audizione

DOTAZIONI NECESSARIE





Connettività: è necessario essere dotati di un collegamento a internet
Hardware: dispositivo tipo computer (preferibile) oppure tablet/smartphone, dotato di webcam, auricolari e
microfono (integrati oppure esterni) compatibili con la piattaforma Microsoft Teams
Accesso alla piattaforma Teams: in allegato alla mail con il link per il collegamento riceverete breve guida
per accedere alla piattaforma da browser
Si consiglia ai candidati di verificare, prima dello svolgimento della prova, il corretto funzionamento di tutti i
dispositivi e del link: per qualsiasi problema tecnico potete scrivere a mpittau@cpm.it

Milano, 10 giugno 2020
Il Direttore Didattico
Luca Nobis

